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AVVISO AL PUBBLICO
NEW GREEN ENERGY SRL

PROCEDIMENTO DI VALUTAZIONE DI IMPATTO AMBIENTALE
PRESENTAZIONE DELLA DOCUMENTAZIONE INTEGRATIVA
di cui alla richiesta prot. n. DVA/0026144 del 14/10/19
La Società NEW GREEN ENERGY s.r.l. con sede legale in Napoli (NA) Via Diocleziano N°107
comunica di aver trasmesso in data 08.11.2019 al Ministero dell’ambiente e della tutela del
territorio e del mare, ai sensi dell’art. 23 del D.Lgs.152/2006, documentazione integrativa richiesta con
nota prot. n. DVA/0026144 del 14/10/19 relativamente al procedimento di Valutazione di Impatto
Ambientale del progetto per la realizzazione di un Impianto Eolico e delle relative opere di
connessione da realizzarsi nei Comuni di Cerignola ed Orta Nova (FG) in località “ Salice – La
Paduletta”, compreso nella tipologia elencata nell'Allegato II alla Parte Seconda del D.Lgs.
152/2006 al punto 2), denominata “impianti eolici per la produzione di energia elettrica sulla
terraferma con potenza complessiva superiore a 30 MW”.
Il progetto è localizzato nella Regione Puglia nel territorio della in Provincia di Foggia ed in
particolare nei Comuni di Cerignola ed Orta Nova e prevede l’installazione di n. 14 aerogeneratori
da 4.2 MW con una potenza complessiva pari a 58.8 MW con relative opere annesse ed
interconnessione alla rete di trasmissione nazionale.
La zona prevista per la realizzazione del parco eolico è situata nell’area a nord-ovest dell’abitato di
Cerignola ad una distanza di circa 6 km ed a sud-est dell’abitato di Orta Nova ad una distanza di
circa 3.7 km.
L’impianto eolico sarà collegato tramite cavidotto interrato a 30 kV alla stazione utente di
trasformazione 30/150kV ubicata nel territorio del Comune di Cerignola (FG) per la consegna alla
RTN. Gli studi ambientali redatti hanno analizzato gli impatti dell’opera sulle diverse componenti
ambientali, quali acqua, atmosfera, ecosistemi, paesaggio, suolo beni culturali e ambientali.
Il progetto non ricade e/o interferisce con aree afferenti alla Rete Natura 2000: SIC, ZSC e ZPS.
La documentazione è disponibile per la pubblica consultazione sul Portale delle valutazioni
ambientali VAS-VIA (www.va.minambiente.it) del Ministero dell’Ambiente e della Tutela del
Territorio e del Mare.
Ai sensi dell’art.24 comma 5 del D.Lgs.152/2006 entro il termine di 30 (trenta) giorni dalla data di
pubblicazione del presente avviso, chiunque abbia interesse può prendere visione del progetto e del
relativo studio ambientale, presentare in forma scritta proprie osservazioni, anche fornendo
nuovi o ulteriori elementi conoscitivi e valutativi, indirizzandoli al Ministero dell’Ambiente e della
tutela del territorio e del mare, Direzione per le valutazioni e le autorizzazioni ambientali, via
C. Colombo 44, 00147 Roma; l’invio delle osservazioni può essere effettuato anche mediante posta
elettronica certificata al seguente indirizzo: DGSalvaguardia.Ambientale@PEC.minambiente.it.
Il Legale Rappresentante
dott. Mario Palma
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